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LA DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23/08/1988, concernente il diritto allo studio; 

VISTO il contratto collettivo decentrato regionale sottoscritto in data 17/02/2014; 

VISTO il proprio decreto prot. 3960 del 28/11/2018 in cui viene determinato il numero massimo dei      

  permessi straordinari di cui alle premesse, concedibili per l’anno solare 2019, al personale della 

  scuola della provincia di Matera; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio, prot. n. 4347 del 27.12.2018, con il quale sono stati pubblicati gli elenchi 

 del personale ammesso ad usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno 2019 

 comprendente la compensazione tra tutti i ruoli del personale della provincia a tempo indeterminato 

 e a tempo determinato; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. 3998 del 02/10/2019 avente come oggetto “Corsi di specializzazione 

 per il conseguimento del titolo di sostegno - domande per il diritto allo studio anno solare 2019”; 

ESAMINATA la domanda della docente Montagna Rosa, erroneamente trasmessa all’Ufficio III – Ambito 

 Territoriale di Potenza - nei termini di presentazione delle stesse, anziché all’Ufficio IV – 

 Ambito Territoriale di Matera; 

RICHIAMATO il proprio decreto, prot. n. 4353 del 22.10.2019; 

RITENUTO di dover apportare le opportune integrazioni, all’elenco già pubblicato in data 22.10.2019, 

 afferenti all’ammissione, del personale docente, educativo ed A.T.A. in servizio nell’a.s. 

 2019/2020 nelle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della provincia di Matera, con 

 contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle 

 attività didattiche, alla fruizione nell’anno solare 2019 dei permessi straordinari retribuiti per il 

 Diritto allo Studio finalizzati alla frequenza dei corsi universitari per il conseguimento del titolo di 

 specializzazione di sostegno;  

VERIFICATO il rispetto del contingente orario residuo per il 2019; 

RITENUTO di poter accogliere la suddetta domanda 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni esposte nelle premesse del presente provvedimento, la pubblicazione dell’integrazione 

all’elenco facente parte del decreto, prot. n. 4353 del 22.10.2019, del personale docente, educativo ed 

A.T.A., in servizio nell’a.s. 2019/2020 nelle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della 

provincia di Matera, con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato annuale o fino 

al termine delle attività didattiche ammesso alla fruizione, nell’anno solare 2019, dei permessi straordinari 

retribuiti per il Diritto allo Studio finalizzati alla frequenza dei corsi universitari per il conseguimento del 

titolo di specializzazione di sostegno, stante le ore attribuite.  

Il Dirigente Scolastico provvederà alla formale concessione del permesso in oggetto, previa attenta verifica 

circa la sussistenza dei presupposti di legge. 
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INTEGRAZIONE BENEFICIARI DI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SOLARE 2019 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO 

 
DOCENTE COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

PROV. CONTR. SEDE DI SERVIZIO ORE 

INS. 

ORE 

ASSEGN

ATE 

II GRADO MONTAGNA ROSA 26.6.1987 MT T.D. I.I.S. 

PITAGORA 

POLICORO 

9 15 

 
         IL DIRIGENTE 
        Isp. Rosaria CANCELLIERE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia LORO SEDI  

All’U.S.R. Basilicata SEDE  

Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca LORO SEDI 

Sito web 
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